VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 DELLE LAUREE IN LETTERE
21/09/07

Il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere si è riunito il giorno 21/09/07 alle ore 9,30
nell’Aula n°17 della Facoltà di Lettere e filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale Consiglio di Classe del 03/07/07
Nomina Commissione per l’attribuzione contratto del Laboratorio di lingua sarda
Attribuzione contratto Laboratorio di lingua sarda
Pratiche studenti, riconoscimento crediti, approvazione piani di studio, pratiche Erasmus
Revisione didattica curriculare secondo i Decreti Ministeriali ( Decreti Mussi)
Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10. Svolge
la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Mura.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente afferma di non avere comunicazioni

2) Approvazione verbale Consiglio di Classe del 03/07/07
IL Presidente mette in approvazione il verbale del 03/07/07. Il Consiglio lo approva
all’unanimità.
3) Nomina per l’attribuzione contratto del laboratorio di lingua sarda
Il Presidente chiede al Consiglio che si nomini una Commissione per il conferimento del
contratto del Laboratorio di lingua sarda, per cui è unico istante il prof. Mario Puddu.
IL Consiglio nomina come componenti della Commissione i professori Maurizio Virdis, Giulio
Paulis e Anna Mura.
4) Attribuzione contratto Laboratorio di lingua sarda
La Commissione formata dai professori Virdis, Paulis, Mura, riunitasi e esaminati i titoli
dell’istante, affida l’incarico del laboratorio di lingua sarda al prof. Mario Puddu. Il Consiglio
approva all’unanimità.
5) Pratiche studenti, riconoscimento crediti, approvazione piani di studio, pratiche
Erasmus
IL Presidente chiede ai professori facenti parte delle apposite commissioni di esporre le pratiche
da loro esaminate.

Il prof. Atzeni presenta per l’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche riguardanti i
corsi di laurea in Storia e informazione e il corso di laurea specialistica in Storia e Società.

Corso di Laurea in Storia e informazione
Riconoscimento crediti

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Roberta Pitzianti, matr. 23250, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3
crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 11.6.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Laura Atzori, matr. 24072, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti
nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Tasca in data 29.6.2007 relativo alla
frequenza al Seminario I libri di famiglia e il libro segreto di Goro Dati, (impegno complessi vo 25
ore con relazione scritta dello studente), delibera di attribuire allo studente Tanzariello Marcello,
matr. 21406, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 15.05.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire alla studentessa Laura Atzori (matr. 24072),
iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 15.06.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire alla studentessa Carla Curreli (matr. 23924),
iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 12.07.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire alla studentessa Silvia Loi (matr. 24098),
iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 12.07.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre

mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Gavino Santucciu (matr. 24227),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo
alla frequenza al corso di Lingua Inglese (livello elementare I), 50 ore, delibera di attribuire allo
studente Valentina Secci, m 25176, iscritto al corso di laurea in Storia e Informazione, 2 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Daniele Depau, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
25296), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
l’“European Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito 25.03.2004. Il Consiglio delibera di
attribuire per l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
Lo studente Mascia Federica, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
23269), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, il Corso
di perfezionamento professionale per giovani danzatori” (Regione Emilia Romagna, FSE). Il
Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla Regione Emilia Romagna contente i contenuti del
percorso formativo e le competenze acquisite, delibera di attribuire per l’attività svolta 1 credito,
ambito “F” (AA).
Lo studente Mauro Solinas, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matr.
22531), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie
attività formative. Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come
specificato: Tirocinio formativo e di orientamento presso l’Archivio storico del Comune di Oristano
(30 ore, come da attestato del 21 novembre 2006), n. 1 credito nell’ambito “F” (AA);
partecipazione al convegno “Pietre: tra identità ed economia”, Oristano-Bosa 19-20 maggio 2006 (6
ore)(attestato della Provincia di Oristano del 20.9.2006); partecipazione al convegno “Sa limba
sarda in s’Amministratzione pubblica” (Oristano, 9 marzo 2007, 6 ore)(Provincia di Oristano);
partecipazione al “Progetto per la realizzazione di un intervento formativo per la realizzazione di un
progetto di comunicazione integrata del Comune di Oristano (10 ore, Eures Group e Università
Bocconi di Milano); partecipazione al convegno su “Risorgimento: storia e didattica” (Comitato
sardo per le celebrazioni dei 150 dell’Unità d’Italia, Provincia di Oristano, Comune di Oristano, 2829 settembre 2006, 14 ore) n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).

Corso di Laurea specialistica in Storia e Società
Riconoscimento crediti

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 15.05.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Serafino Canepa (matr. 23208),
iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna

del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Cinzia Murgia, matr. 25362, iscritta l corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3
crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Serafino Canepa, matr. 23218, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società,
3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Mario Gabriele Todde, matr. 25271, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e
Società, 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Giuliano Spiga, matr. 25735, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3
crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Giuseppe Seche, matr. 25743, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3
crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 2.7.2007 relativo alla
frequenza al Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna
del ‘900, 24 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo
studente Laura Deidda, matr. 25760, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3
crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Manca Roberto, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società
(matr. 24973), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”
varie attività formative. Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come
specificato: partecipazione al convegno “Nuove forme di gestione nei musei della Sardegna” (19-20
aprile 2007, 16 ore); attività di volontariato presso l’Istituto superiore regionale etnografico in
occasione del Festival dell’Etnografia, Nuoro 23-26 agosto 2007 (per complessive 52 ore);
frequenza delle sessioni del Sardinian internetional Ethnographic Film Festival, tenutosi a Nuoro
dal 18 al 24 settembre 2006, come da attestato rilasciato dal dott. Felice Tiragallo, n. 1 credito
nell’ambito “F” (AA); stage di formazione presso il Coordinamento regionale delle Società di
Mutuo Soccorso della Sardegna, (120 ore)(attestato del 19 gennaio 2007, Università di Cagliari,
Facoltà di Economia) n. 5 crediti nell’ambito “F” (AA).

La prof.ssa Mura presenta due pratiche di iscrizione alla laurea specialistica, per cui non si era
deliberato a suo tempo, così come risulta da una nota della segreteria: Pireddu Valeria (n.m.
25084), in possesso della laurea di I° livello in Lettere moderne e contemporanee, conseguita il
20/02/2007, presso la Facoltà di Lettere di Cagliari, chiede l’iscrizione al I° anno di Laurea

specialistica in Letterature moderne. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della
studentessa Pireddu; la studentessa Serra Maria Luisa ( n.m.25086), in possesso della laurea in
Lettere moderne e contemporanee, conseguita il 14/12/2006 presso la Facoltà di Lettere di Cagliari,
chiede l’iscrizione al I° anno della laurea specialistica in Letterature moderne. Il Consiglio approva
all’unanimità.
La prof.ssa Mureddu nel presentare le pratiche Erasmus rileva come in alcuni casi un esame
sostenuto all’estero non possa trovare un corrispondente preciso in un esame previsto nel nostro
piano di studi e di conseguenza sia meglio inserirlo con la dicitura originaria come esame opzionale
all’interno di un ambito. L’elenco delle pratiche Erasmus è allegato al presente verbale.
Il Presidente prof. M. Virdis presenta diverse richieste di attribuzione crediti. Il prof. G. Ugas
chiede l’attribuzione di 1 CFU nell’ambito F e 3 CFU liberi agli studenti di Lettere che
parteciperanno al II cantiere di scavo archeologico nel nuraghe Asusa di Isili dal 20/08/ al
28/09/2007 per 75 ore complessive e 25 di attività varie di laboratorio. Il Consiglio a maggioranza
delibera di attribuire 2 CFU agli studenti di Lettere che parteciperanno agli scavi.
L’Assassorato alla cultura e identità della Provincia di Cagliari chiede che si attribuiscano dei
crediti agli studenti che parteciperanno alla manifestazione “Festa del libro di viaggio” che,
incentrata sull’attribuzione del “Premio internazionale per la letteratura di viaggio “D.H.Lawrence”
si svolgerà a Mandas nei giorni 15 e16 settembre 2007 con incontri, dibattiti, mostre e spettacoli. Il
Consiglio delibera l’attribuzione di 1 CFU ai partecipanti che ne faranno per iscritto un resoconto,
visionato da un docente di Letteratura moderna.
La prof.ssa A. Paba trasmette l’elenco (che viene allegato al presente verbale) degli studenti che
hanno superato la prova di idoneità linguistica, Lettorato di lingua spagnola, e hanno maturato 3
CFU nell’ambito F. Il prof. C. Natoli chiede l’attribuzione di 3 CFU in F alle studentesse Silvia Loi
(II° anno laurea specialistica in Letterature moderne, n.m. 24121) e Silvia Piras (II° anno laurea
specialistica in Letterature moderne, n.m. 24982), che hanno frequentato, nel corso dell’a.a. 20062007, il seminario “Archivi e storia contemporanea”, organizzato dal Dipartimento di Studi storici,
geografici e artistici, con un impegno didattico complessivo di 24 ore, cui si aggiungono 16 ore di
un successivo viaggio studio. Le due studentesse hanno anche presentato una relazione scritta. Il
Consiglio a maggioranza decide di attribuire 2 CFU a ciascuna delle due studentesse. Il prof. Natoli
chiede inoltre il riconoscimento di 2 CFU alla studentessa Silvia Piras, iscritta al II° anno del Corso
di laurea specialistica. in Letterature moderne (n.m. 24982), per aver partecipato a una serie di
attività (seminari e manifestazione cinematografica) durante l’a.a. 2006-2007, con un impegno
complessivo di 18 ore. Il Consiglio all’unanimità approva l’attribuzione di 2 CFU alla studentessa
Piras.
La prof.ssa Pinto dichiara che lo studente Marco Testa, iscritto al I° anno fuori corso in Storia e
informazione, n.m. 23358 ha maturato 3 CFU in Glottologia e linguistica e chiede quindi la ratifica
del Consiglio. IL Consiglio approva l’attribuzione dei tre crediti allo studente Marco Testa. Il prof.
Antonio Loi propone l’attribuzione di 2 CFU alla studentessa Fabrizia Pusole (Corso di laurea in
Lettere, n.m. 24823), che ha partecipato alla giornata di studi “La geografia che c’è e quella che
vorremmo”, svoltasi a Cagliari il 19 maggio 2006). Il Consiglio approva ‘attribuzione di 2 CFU. La
dott.ssa Sally Davies dichiara che lo studente Giacomo Vargiu ha maturato 1 CFU nell’ambito E,
relativamente alla conoscenza della lingua inglese.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Prof.ssa Anna Mura)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Virdis)

6) Revisione didattica curriculare secondo i Decreti Ministeriali ( Decreti Mussi)
Il Presidente, ricordando che, ai fini dell’applicazione dei decreti Mussi nell’anno accademico
2008-2009, è necessario presentare le nuove tabelle entro il 31 ottobre 2007, presenta al
Consiglio una bozza di Regolamento (e di Ordinamento), frutto dell’acquisizione di diverse
osservazioni e suggerimenti già emersi negli ultimi Consiglio di luglio. Rileva inoltre che il nuovo
Corso di Laurea Magistrale, a differenza dalla laurea specialistica oggi in corso, cui si può accedere
solo dopo aver maturato 180 CFU previsti dalla laurea triennale (quelli mancanti si devono
comunque recuperare come debito), è svincolato dal corso triennale. Di conseguenza, ribadisce il
prof. M. Virdis, sarà necessario operare una di verifica delle conoscenze dello studente, che già
dovrà possedere un certo numero di crediti in diverse discipline. Il Preside prof. G. Paulis, rilevando
che la conferenza dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia ha indicato (come soglia per
l’accesso) una numero di crediti che va dal 60 al 90, conferma che occorrerà pensare a una prova di
verifica delle conoscenze acquisite. A questo punto si apre una discussione sulle modalità e sulle
finalità di quest’ultima con interventi dei professori Floris, Tronci, Atzeni, Virdis, Paulis. La
prof.ssa G. Floris sottolinea che è necessario, oltre alla verifica, considerare come colmare i debiti.
Il prof. F. Tronci rileva in generale le carenze legislative per quanto riguarda i rapporti tra laurea
triennale e magistrale, e aggiunge che il problema della verifica, anche considerando lo scarso
numero di studenti che finora si è iscritto alla laurea specialistica, si potrebbe porre solo per lo
studente che proviene da ambiti molto diversi. Il prof. M. Virdis, dopo aver notato che lo scarso
numero degli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale incardinati ai Corsi di Laurea della Classe 5 è
dovuto in gran parte allo scarso numero dei laureati triennali, ribadisce che la legge impone una
verifica per l’accesso alla laurea magistrale. Il prof. F. Atzeni precisa ancora che l’iter dell’accesso
si articolerà in due momenti, che riguarderanno prioritariamente un’analisi dei requisiti curriculari
al momento dell’accesso e successivamente, una volta colmati gli eventuali debiti, una verifica della
preparazione dello studente, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Classe e quindi
non indicate in maniera troppo vincolante nel Regolamento didattico; in ogni caso, ribadisce il prof.
F. Atzeni, l’obiettivo della verifica non sarà quello di bloccare o di rendere difficile l’accesso alla
specialistica.
La prof.ssa P. Mureddu, rilevando che la laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia
dell’Antichità è articolata con un unico percorso incentrato sul latino e greco, chiede ai colleghi dei
settori linguistico e storico di riflettere su proposte di altri diversi curricula.
La prof.ssa G. Floris suggerisce che sia indicata la prova finale con una dicitura più precisa e chiara
di quella utilizzata nella bozza dell’Ordinamento (“Ė prevista la discussione di un elaborato”),
aggiungendo “scritto” o meglio usando la formula “tesi di laurea”.
Il Presidente prof. F. Virdis mette in votazione la bozza delle nuove tabelle. Il Consiglio le approva
all’unanimità.
Alle ore 12,00, non essendoci altri argomenti su cui discutere, il Presidente dichiara tolta la seduta
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La segretaria
(Prof.ssa Anna Mura Porcu)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Virdis)

